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SOLENNITA’ DELLA SANTA TRINITA’                                                  7 giugno 2020 
 

 

Dio é amore 

A cura di don Carlo Tisot 

 
Il Padre é amore e amandoci ci dona il Figlio che crea con il Padre una relazione 

che e lo Spirito Santo. Non é una verità di poco conto, perché modifica 

radicalmente la nostra idea di Dio. Non é un padrone dispotico, un despota 

lunatico da tenere a bada. Non e un Dio che lascia morire i bambini, che non 

ferma le guerre, che fa ammalare di cancro una giovane madre. E' un Dio che 

interviene per liberare il popolo, che lo educa, che lo accompagna durante il 

viaggio dell'uscita dall'Egitto. E' un Dio che ha a cuore il bene dell’uomo e perciò 

rivela le dieci parole che lo fanno vivere. E' un Dio fedele, misericordioso e 

pietoso, lento all'ira e ricco di grazia. E' un Dio che si rivela nel Figlio e svela la 

sua comunione con noi. Dio e famiglia, festa, comunicazione, comunione, gioia. E 

Cristo ci rivela che vuole la nostra salvezza più di quanto noi stessi la vogliamo. 

Non vuole condannare il monde, ma redimerlo, cioé pagare il nostro riscatto. E' un 

Dio che manda il suo Figlio, fatto uomo, per rendere visibile, palpabile il suo 

amore. Ma le meraviglie non sono terminate, perche noi siamo stati creati a sua 

immagine e somiglianza. L'immagine c'é già, la somiglianza la costruiamo avendo 

fiducia in questo Dio e cercando di liberarci da quell'egoismo che contraddice la 

nostra natura. E quanto più ci avviciniamo alla somiglianza con lui, tanto più 

inizia per noi la felicità. 

Dobbiamo sempre ricordarci che non ci ha detto di arrangiarci, ma ci dona lo 

Spirito che e l’origine e la fonte dell'amore. Questo é il motivo per cui mettiamo la 

nostra vita nel segno del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e riceviamo i 

sacramenti nel nome della Trinità. Da queste fonti proviene la nostra capacita di 

tornare all'origine, tornare ad essere immagine vera del Dio dell'amore. E' qui che 

Domenica  
7 giugno 

 
DOMENICA 

DELLA SANTA 
TRINITA’ 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Giovanni Cecco e Marile 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 
d. Regina e Domenico 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Antonio Tisot – d. Ilario e Albertina Belli – d. Giovanni Micheli  

 d. Davide Sperandio,  Luigia Gobber, Pacifica Rattin 
 d. Giacobbe Loss, Irma e Maria Loss 

 

Lunedì  
8 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì  
10 giugno  

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì  
11 giugno 

   
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

  

Venerdì  
12 giugno 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera 

defunti Gobber e Scagliotti  

 
Sabato  

13 giugno 
 

 
Ore 11.00 Matrimonio a Canal San Bovo di  

Deborah Orsingher e e Martin Degiampietro 

Domenica  
14 giugno 

 
CORPO E 
SANGUE  

DEL SIGNORE 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Alice Fontana – d. Costantino Rattin 
d. Stefano, Assunta e Colombo Noel – d. Vigilio e Alice Corona 

d. Giovanni Fontana e Giuseppina Gubert  
d. Pietro, Maria, Giorgio, Luigi e Federico 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Ottilia e Antonio 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Maria Loss  

d. Guido Zortea e Anna Bellot – defunti Tisot e Orsingher 
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troviamo la forza di perdere per vincere, di servire per regnare, di abbassarsi per 

innalzarsi. E' qui che riusciamo ad imitare Dio. 

 

Avvisi 

 

 L’ufficio parrocchiale ha riaperto a disposizione del pubblico 

con i soliti orari esposti anche all’albo della chiesa. Gli archivi 

parrocchiali per il momento sono ancora chiusi al pubblico.  

 Da questa settimana inizieranno anche le Messe feriali a 

Caoria e Zortea 

 Domenica 14 giugno è la Solennità del Corpus Domini. Non 

sarà possibile effettuare la processione.  Al termine delle 

Sante Messe verrà fatto un momento di Adorazione 

Eucaristica in Chiesa.  
 

COME DOVRÒ COMPORTAMI IN CHIESA? 

1. Verrò un po’ in anticipo indossando la mascherina.  
2. All’ingresso della chiesa sarò accolto dai volontari.  
3. Mi igienizzerò le mani.  
4. Manterrò la distanza interpersonale di almeno un metro negli 
spostamenti.  
5. Prenderò posto dove è indicato DAI VOLONTARI da un apposito segno  
Le famiglie (intese come genitori e figli) potranno occupare un’unica 
panca.  
6. Occuperò ANZITUTTO I PRIMI POSTI della navata della chiesa.  
7. Terminata la Messa, uscendo dalla chiesa con calma, tornerò ad 
igienizzare le mani.  
8. Le elemosine non verranno raccolte durante l’offertorio, ma si potranno 
lasciare nella cassetta collocata in fondo alla chiesa.  
 

AL MOMENTO DELLA COMUNIONE ?  

1. Mi atterrò scrupolosamente alle indicazioni che verranno date dal 
sacerdote.  
2. Mi metterò in fila, tenendo conto della distanza di almeno un metro da 
una persona all’altra.  
3. Potrò ricevere la Comunione SOLO sul palmo della mano. 
 

 

Unità Pastorale del Vanoi 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  
da Giugno a settembre  

 
DOMENICA E FESTE  
 

Ore 09.00   a Ronco e Caoria 

 (in alternanza a Giugno e Settembre ) 

Ore 10.30  a Prade e Zortea   

(in alternanza a Giugno e Settembre) 

Ore 20.00  a Canal San Bovo  

(alle 18.00 dal 6 di settembre) 

 
DURANTE LA SETTIMANA 
 

Lunedì   ore 20.00 a Ronco 

Mercoledì   ore 20.00 a Canal San Bovo  

Giovedì   ore 08.30 a Caoria ( a partire dall’ 11/6) 

Giovedì   ore 18.00 a Prade  

Venerdì   ore 08.00 a Zortea  (a partire dal 12/6) 

Venerdì  ore 18.00 a Gobbera  

 
POSTI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLE CHIESE 

 

A Canal san Bovo   090 posti a sedere 

A Prade     065 posti a sedere 

A Zortea    060 posti a sedere 

A Ronco    050 posti a sedere  

A Caoria    080 posti a sedere 

A Gobbera    025 posti a sedere 


